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estranei rispettivamente snl ghiaccio e sulle argille,2 mi sembra possa avere un qualche significato per comprendere il processo di erosione in queste ultime. Sebbene non possa pensarsi ad alcuna analogia fiaica fra la fusione del ghiaccio ed il disfacimento delle argille, tuttavia la somiglianza delle conseguenze ha la sua impor-tanza e pub spiegarsi quando si pensi alia proprieta che ha 1'acqua di stemperare le argille rendendole quasi fluide. Abbiamo quindi un processo speciale di denudazione, il quale agisce anche con pendii debolissimi, anzi prevalentemente in questi. I pendii ripidi dove per ragione di clima e di esposizione ha luogo un rapido dissecca-mento del suolo, sono invece soggetti al ruscellamento normale che nei primi non pu6 svilupparsi.
Nei "bad lands" tirrenici il paesaggio 6 poi determinate in misura non trascurabile dalla presenza delle sabbie che ricoprono le argille. Queste sabbie costituiscono talora vere "mesas," non di rado occupate da centri abitati, altra volta rivestono la sommita delle colline formando solo localmente pareti. Le sabbie stesse assorbono poi completamente le acque meteoriche le quali poi escono in gemitii e piccole sorgenti a contatto con le argille, impedendo in queste il libero e regolare sviluppo dei calanchi e determinando nelle sabbie stesse grandi nicchie ed altre forme anormali. II paesaggio della regione risulta quindi molto piu complesso di quello dei calanchi subappenninici e molto piu somigliante ai "bad lands" del Piccolo Missouri.
In questa ultima regione si ha tuttavia ancora maggiore varieta di aspetto, in relazione anzitutto con la maggiore varieta dei mate-riali che alternano con le argille, owero sono dispersi in queste. Nei modiflcare il processo regolare d'erosione delle argille oltre le varie specie di arenarie qui intervengono le ligniti, le "scorie" dovute alia combustione di queste ed altri materiali ancora. Un f atto che ha poi maggiore importanza nei paesaggio di questa regione 6 dato da quella specie di scaglionatura delle mesas, la quale a prima impres-sione fa pensare ad una vera amplissima terrazzatura operata dai fiumi. Ma cid non mi sembra probabile. Se male non ho osservato le superficie di queste ampie terrazze corrispondono a superficie di
2 L 'analogia fra il modo di comportarsi delle argille e del ghiaccio rispetto ai processi subaerei pn6 f orae essere dimostrata da altri esempi. Goal il dott. Cesare Oalciati mi nf ensce di avere osservato nei ghiacciai del Caracorum, oltre alle aolite forme dovnte alia protezione di materiali morenici superficial! anche eistemi di vallecole e ponticelli simili a quelli d'erosione delle argille.

